Verbale Consiglio Direttivo, Milano 14 Gennaio 2016
Giovedì 14 Gennaio 2016: ore 11.00 – 17.00 Consiglio Direttivo
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Comunicazioni dei Componenti;
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo dell’11/12/2015;
4) Nuovi Soci: approvazione;
5) Patrocini: richieste;
6) Cariche nel Consiglio Direttivo: Vice Presidente, Segretario Tesoriere, Vice Segretario Tesoriere;
7) Divisioni, Gruppi Operativi, Gruppi di Studio: nomina Coordinatori e nuove proposte;
8) Deleghe specifiche del Presidente;
9) Delegati Regionali: proposte;
10) Congresso Nazionale 2016: programmazione;
11) Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: proposta di rinnovo;
12) Consulta/Stati Generali della Medicina di Laboratorio: proposta di istituzione;
13) Progetto “Adotta Giovane Professionista”;
14) Statuto e Regolamento: proposte di modifica e nomina specifica Commissione;
15) Sito (nuovo) web della Società: attivazione;
16) Agenzia di Stampa: proposta di convenzione;
17) Attivazione nuovi mezzi di comunicazione: proposte;
18) Lab Tests Online (LTO): aggiornamenti;
19) Collaborazione tra S.I.Bio.C. e Sanofi: aggiornamenti;
20) Varie ed Eventuali.
Presenti: Sergio Bernardini, Sabrina Buoro, Assunta Carnevale, Ferruccio Ceriotti, Marcello Ciaccio, Davide
Farci Santarcangeli, Silvia Mengozzi, Michele Mussap, Antonello Nonnato, Massimo Quercioli, Tommaso
Trenti, Martina Zaninotto.
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente apre la Riunione dando il benvenuto a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e ringraziando
e congratulandosi con il Past President Ferruccio Ceriotti per l’attività svolta durante la Sua Presidenza, nel
biennio 2014-15, non solo per il valore dato alla Società, ma anche per il successo del Congresso di Firenze
che è stato uno dei migliori sia per il valore scientifico sia per la partecipazione.
Informa, quindi, che la maggior parte delle Riunioni del Consiglio Direttivo sarà limitata ai Componenti eletti
e saranno invitati, di volta in volta, i Coordinatori delle Divisioni o dei Gruppi Operativi interessati agli
argomenti che saranno affrontati durante la riunione.
Inoltre, a differenza degli altri anni sarà sempre previsto tra i punti dell’Ordine del Giorno la voce
“Comunicazioni dei Componenti” in modo da poter riservare uno spazio per eventuali comunicazioni dei
presenti.
Il Presidente informa i Componenti che:
- ha ricevuto diverse sollecitazioni da parte di Soci SIBioC a dare un parere, come Società, relativamente al
Decreto della Regione Lazio sulle indagini di Genetica e di Biologia Molecolare Clinica. Inoltre, il Prof.
Francesco Curcio, Presidente della SIPMeT, ha invitato la SIBioC e la SIPMeL a scrivere una nota a firma
congiunta da inviare al Ministro della Salute ed all’Assessore alla Salute della Regione Lazio con le motivate
non condivisioni sul decreto.
Pag. 1 di 14

Bernardini suggerisce di inviarla anche al Direttore della Sanità della Regione Lazio (Dott. Colella) e al
Referente della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute (Dott. Botti).
Ciaccio comunica che la nota sarà articolata su tre punti principali:
1) Comunicare che anche SIBioC e SIPMeL hanno competenza e pertinenza su questo aspetto;
2) Ribadire assoluta pertinenza dei Laboratoristi sulla Genetica e la Biologia Molecolare Clinica;
3) Indicare che le analisi di biologia molecolare e genetica fanno parte delle declaratorie dei settori
scientifico-disciplinari BIO/12 e MED/05.
Ciaccio chiede, quindi, approvazione ufficiale di tale iniziativa. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Ciaccio provvederà quindi a sottoporre la bozza della nota al direttivo di fine gennaio per poterla discutere
e/o integrare prima dell’invio alle autorità;
- anche per il 2016, l’offerta formativa SIBioC è molto ricca e variegata. Pertanto, anche grazie all’impegno di
Biomedia, l’attività formativa si conferma anche per quest’anno uno dei punti di forza della Società;
- SIBioC insieme a SIP organizzerà un Congresso congiunto a Palermo presso la Sala Magna del Rettorato nelle
giornate del 27-28 Maggio 2016. Il programma scientifico prevede l’apertura del Convegno con una Lettura
Magistrale tenuta dal Prof. Bruno Dalla Piccola a cui seguiranno 4 Sessioni (2 Venerdì e 2 Sabato) sui seguenti
argomenti: coagulopatie e trombofilia, gastroenteriti, cromosomopatie, endocrinopatie.
Ceriotti propone di inserire argomenti relativi anche alla neonatologia. Ciaccio, inoltre, chiede, al Direttivo di
inviare eventuali suggerimenti di argomenti entro il 25/01 p.v. in modo da poterli proporre e discutere con il
Prof. Giovanni Corsello, Presidente SIP.
Il Consiglio Direttivo approva gli argomenti proposti e la struttura del congresso;
Azione 1: invio proposte argomenti per Congresso Congiunto SIBioC e SIP
Resp. Consiglio Direttivo
Scad. 25 gennaio 2016
- il Prof. Andrea Mosca è stato confermato come Corresponding Member alla Task Force di IFCC EMD C-EUBD
Committee on Education in the Use of Biomarkers in Diabetes (C-EUBD);
- AMNCO organizza una Convention Consensus Document a Catania nei giorni 2-3 febbraio pp.vv., invitando
le principali Società Scientifiche mediche a parteciparvi per l’integrazione del documento “Percorso
Diagnostico-Terapeutico del Paziente con Dislipidemia” in un nuovo documento più ampio che riguarda il
“Percorso Diagnostico-Terapeutico del paziente con Dislipidemia in Italia”.
Ciaccio è stato invitato e parteciperà in qualità di Presidente SIBioC all’incontro insieme alla Zaninotto che ha
redatto con Ceriotti e Graziani il documento.
Mussap suggerisce di coinvolgere i Delegati Regionali nella divulgazione del documento.
Il direttivo si trova d’accordo su tale proposta;
- Slow Medicine ha indetto l’Assemblea dei Soci a Torino il giorno 30 Gennaio p.v..
Essendo uno degli argomenti principali dell’Associazione l’”appropriatezza”, si ritiene utile partecipare a tale
incontro.
Ciaccio parteciperà, quindi, all’Assemblea in rappresentanza di SIBioC.
Azione 2: mandare conferma partecipazione di Ciaccio per SIBioC all’assemblea dei soci Slow Medicine
Pag. 2 di 14

Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
- il Dott. Michele Santalucia di “Momento Medico”, durante l’incontro avvenuto a Palermo, il 15 Dicembre
u.s., ha richiesto di continuare il Progetto relativo ai valori della Uricemia portando avanti l’attività che il
Gruppo di Lavoro congiunto SIBioC-SIPMeL ha già iniziato e che ha portato alla pubblicazione di un lavoro e
ad una metanalisi, condotta dal gruppo di Panteghini, pubblicata su CCLM nel 2015.
Santalucia vorrebbe organizzare una nuova riunione del gruppo entro Gennaio 2016 ed invitare anche alcuni
Clinici che stanno lavorando su tale problematica, al fine di definire i cut-off ottimali di uricemia che oggi è
considerato uno dei fattori emergenti di rischio cardiovascolare.
Momento Medico si rende, inoltre, disponibile a dare un contributo di € 1.000,00 per un premio poster e di
sponsorizzare un WS educazionale al Congresso Nazionale 2016.
Mussap ritiene che la parte relativa alla ricerca bibliografica sia stata conclusa e quindi adesso sia necessario
portare avanti il Progetto proponendo uno studio sperimentale.
Ciaccio chiede alla Segreteria di rispondere a Santalucia comunicando che SIBioC intende portare avanti il
Progetto già iniziato e che, con piacere, accetta il contributo per un premio poster.
Azione 3: Rispondere a Santalucia che SIBioC intende portare avanti il progetto, menzionando anche il
contributo da loro proposto
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
- Gasparini, Presidente AIPO, ha comunicato a SIBioC la nuova composizione del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Ciaccio conferma di aver dato riscontro a tale comunicazione.
- Gion ha comunicato che il Decreto sull’appropriatezza proposto dal Ministro Lorenzin è stato da poco
approvato dalla Conferenza Stato Regioni e segnala che sono state recepite le indicazioni prodotte a suo
tempo dal Tavolo Interregionali sui Biomarcatori in Oncologia.
- come deliberato durante lo scorso direttivo, è stata pubblicata sul sito SIBioC la “Scheda criticità e
soluzioni mandate al Ministero della Salute” ed inviata a tutti i Soci.
- non desidera che si inneschino polemiche sulle diverse figure professionali operanti nei Laboratori Clinici,
perché le ritiene tutte fondamentali.
2) Comunicazioni dei Componenti
Nessuna comunicazione.
3) Ratifica del Verbale del Consiglio Direttivo dell’11/12/2015
Ciaccio chiede l’approvazione formale del verbale relativo al direttivo tenutosi il giorno 11/12/2015 a Milano,
con le modifiche inviate da Panteghini. Il verbale aggiornato viene approvato all’unanimità.
Azione 4: pubblicazione dei verbali sul sito
Resp. Segreteria
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Scad. ASAP (*)
4) Nuovi Soci: approvazione
Vengono proposti e accettati n. 19 nuovi soci.
Azione 5: Inviare la lettera di benvenuto ai nuovi soci.
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
5) Patrocini: richieste
Ciaccio comunica che sono pervenute n. 3 richieste di patrocinio SIBioC per eventi scientifici. Come segnalato
nell’elenco in cartellina, il patrocinio è già stato concesso a tutti gli eventi.
6) Cariche nel Consiglio Direttivo: Vice Presidente, Segretario Tesoriere, Vice Segretario Tesoriere
Ciaccio, in conformità con quanto espresso dalla Commissione Candidature ed accettato dal Consiglio
Direttivo del biennio 2014-2015, propone la nomina di:
Sergio Bernardini, Vice Presidente;
Tommaso Trenti, Segretario Tesoriere;
Sabrina Buoro, Vice Segretario Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo approva, all’unanimità, le proposte di Ciaccio.
Azione 6: aggiornare il sito SIBioC e le società a cui SIBioC è affiliata in merito al nuovo direttivo eletto con
indicazione delle seguenti cariche Vice Presidente, Segretario Tesoriere, Vice Segretario Tesoriere
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
7) Divisioni, Gruppi Operativi, Gruppi di Studio: nomina Coordinatori e nuove proposte
Ciaccio propone il seguente schema per quanto riguarda le divisioni, i gruppi operativi e i gruppi studio.
Nell’ottica di coinvolgere maggiormente i soci giovani, trasferendo loro il valore e gli elementi per portare
avanti la società scientifica, propone di affiancare ai coordinatori di alcune divisioni (Div. Scientfica, Regionali,
internazionali, FAD) dei soci under 40.
Divisioni
Divisione Scientifica
Coordinatore
Componente

Giuseppe Lippi
Giulia Sancesario

Divisione Attività Regionali
Coordinatore
Componente

Giovanna Patrucco
Nominativo da richiedere a Patrucco

Divisione Attività Internazionali
Coordinatore
Componente

Andrea Mosca
Martina Montagnana
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Divisione Formazione e Comunicazione
Coordinamento formazione e SPML
Claudio Ortolani
Referente FAD
Maria Stella Graziani
Collaboratore FAD
Bruna Lo Sasso
Divisione Attività Nazionali
Referente FISMeLaB

Cosimo Ottomano

Commissione Candidature
Coordinatore
Componenti

Giuseppe Castaldo
Luca Deiana, Giorgio Federici

Gruppi Operativi
Gruppo Operativo Politiche Giovanili, Premi e Riconoscimenti
Coordinatore
Giuseppe Castaldo
Componenti
Gian Cesare Guidi, Anna Caldini, Sabrina Buoro
Gruppo Operativo Rapporti Scuole di Specializzazione
Coordinatore
Giorgio Federici
Gruppo Operativo Rapporti con le altre Societò Scientifiche Nazionali ed Internazionali
Coordinatore
Marcello Ciaccio
Componente
Ettore Capoluongo
Rapporti con le Istituzioni Governative
Coordinatore
Mario Plebani
Gruppo Operativo Corsi di Laurea, Master e Dottorati di Ricerca di Area Biomedica
Coordinatore
Lucio Pastore
Gruppo Operativo Rapporti con le aziende
Coordinatori
Cosimo Ottomano, Cecilia Zuppi
Gruppo Operativo sito Web
Coordinatore

Antonio Fortunato

Gruppo Operativo Medicina di Laboratorio nelle Aree disagiate
Coordinatore
Giuseppe Nubile
Gruppi di Studio:
Allergologia di laboratorio
Coordinatore

Bruno Dente

Applicazioni diagnostiche della biologia molecolare clinica e Controllo di Qualità in Biologia Molecolare
Coordinatore
Ettore Capoluongo
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Biochimica Clinica dei Liquidi Biologici non Ematici
Coordinatore
Gaetano Bernardi
Biochimica Clinica e Fattori di rischio cardiovascolari
Coordinatore
Aldo Clerico
Biochimica clinica e Metabolismo del tessuto Osseo
Coordinatore
Franca Pagani
Biochimica Clinica Neonatale e Malattie metaboliche
Coordinatore
Carlo Corbetta
Citometria clinica
Coordinatore

Claudio Ortolani

Diabete Mellito
Coordinatore

Andrea Mosca

Diagnostica ematologica
Coordinatore

Antonio La Gioia

GSIEU - Gruppo Esame Urine
Coordinatore

Fabio Manoni

La spettrometria di massa: applicazioni e innovazioni diagnostiche
Coordinatore
Silvia Persichilli
Marcatori tumorali
Coordinatore

Massimo Gion

Medicina di laboratorio basata sull’evidenza
Coordinatore
Paola Pezzati
POCT
Coordinatore

Francesca Di Serio

Proteine
Coordinatore

Giampaolo Merlini

Qualità analitica
Coordinatore

Cosimo Ottomano

Statistica per il laboratorio
Coordinatore

Matteo Vidali

Studio dell'emostasi e della Trombosi
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Coordinatore

Benedetto Morelli

Variabilità extra-analitica
Coordinatore

Giuseppe Lippi

In accordo con Dolci e Pichini, Ciaccio propone di unificare i Gruppi di Studio “Medicina di Laboratorio dello
Sport” e “Farmacotossicologia Clinica e Doping” costituendo il seguente Gruppo di Studio, nominandone
Coordinatore la Dott.ssa Simona Pichini.
Farmacotossicologia Clinica, Doping e Medicina di Laboratorio dello Sport
Coordinatore
Simona Pichini
Propone, in accordo con i Coordinatori, di disattivare i seguenti Gruppi di Studio in quanto sono stati raggiunti
tutti gli obiettivi che erano stati prefissati:
Colture cellulari in biochimica clinica
Coordinatore
Vanna Chigorno
Screening prenatale della trisomia 21
Coordinatore
Enza Pavanello
Enzimi
Coordinatore

Giampaolo Cattozzo

Per quanto riguarda il GdS “Biochimica clinica e Metabolismo del tessuto Osseo” Bernardini propone di
modificarne il nome con “Biochimica Clinica e Metabolismo del Tessuto Osseo e del Tessuto Muscolare“.
Il direttivo approva la proposta.
Ciaccio propone, quindi, la costituzione dei seguenti GdS:
Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa
Coordinatore
Lucio Pastore
Diagnostica Infettivologica
Coordinatore

Paola Pauri

Il Laboratorio nelle Patologie Autoimmuni
Coordinatore
Tommaso Trenti
Ciaccio comunica, infine, che ai Coordinatori GdS verrà chiesto di comunicare il nominativo di un
Componente che avrà ruolo di Vice Coordinatore del Gruppo di Studio entro il 22 Gennaio 2016.
Bernardini, sulla base della sua esperienza in IFCC, suggerisce di creare un collegamento più diretto tra
direttivo e i Coordinatori dei GdS riportando loro i dettagli e le nuove Linee Guida verso cui interessarsi.
Azione 7: Inviare la lettera di nomina Divisioni, Gruppi Operativi, Gruppi di Studio: nomina Coordinatori
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Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
8) Deleghe specifiche del Presidente
Ciaccio propone di inserire nell’organigramma di SIBioC – Medicina di Laboratorio anche il Presidente del
Collegio dei Professori Ordinari BIO/12 (Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica), Prof. Carmine Di
Ilio.
Il direttivo approva all’unanimità.
La segreteria, su indicazione di Ciaccio, invierà al Prof. Di Ilio la lettera ufficiale di nomina.
Per quanto riguarda Lab Tests Online, Ciaccio conferma Messeri in qualità di Referente e Trenti in qualità di
componente. Il direttivo approva.
Azione 8: Inviare la lettera di nomina alle Deleghe specifiche del Presidente
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
9) Delegati Regionali: proposte
Per quanto riguarda le delegazioni regionali, su proposta di Ciaccio, vengono confermati i seguenti Delegati
Regionali:
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto

Eustachio Vitullo
Salvatore Vaccarella
Maurizio D'amora
Alda Tiziana Scacchetti
Francesca Sirianni
Maria Teresa Muratore
Paolo Bucchioni
Erica Rampoldi
Paola Pauri
Giovanna Patrucco
Antonio De Santis
Ciriaco Carru
Francesco Ferrara
Fiamma Balboni
Michele Schinella
Alfredo Villa
Giovanna Bonfant
Giorgio Da Rin

Per le Regioni Abruzzo e Molise, Ciaccio propone di prevedere un’unica delegazione che le rappresenti. Per
questo motivo ha contattato la Dott.ssa Adele Rulli la quale ha confermato che a breve si terranno le elezioni
del Consiglio Direttivo Regione Abruzzo in cui verrà proposto come nuovo Delegato Regionale AbruzzoMolise il Dott. Occhiuzzi, Primario di Avezzano. Il Direttivo approva e decide di prorogare a Rulli la funzione
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di Delegato Regionale Abruzzo sino all’Assemblea dei Soci della Regione Abruzzo che dovrà costituire il nuovo
Consiglio Direttivo e proporre il nominativo del Delegato Regionale Abruzzo-Molise per il biennio 2016-2017.
In riferimento alla Regione Lazio, Ciaccio comunica che sono state sollevate alcune criticità relative alla
Regione Lazio ed in modo particolare la difficoltà di iniziative che vedano congiuntamente presenti i Soci di
Roma (città) ed i Soci delle diverse provincie del Lazio. Propone, quindi, essendo in scadenza il mandato di
delegato della Muratore, di prorogare temporaneamente l’attuale Delegato Regionale (Muratore) sino alla
composizione di un nuovo Consiglio Regionale ed alla proposta da parte dell’Assemblea dei Soci di un
nominativo che possa assumere le funzioni di Delegato Regionale.
Bernardini viene delegato a programmare un evento non accreditato entro il mese di Febbraio, al termine
del quale tenere l’Assemblea dei Soci della Regione Lazio ed individuare, quindi, il nuovo Consiglio Regionale
ed il Socio che potrà svolgere le funzioni di delegato regionale, in modo che nella Riunione del Direttivo del
mese di Marzo il Consiglio possa deliberarne la nomina.
Il direttivo, concorda con quanto proposto da Ciaccio, delibera di prorogare temporaneamente la Muratore
fino alla nomina del nuovo delegato.
Azione 9: Inviare la lettera di nomina ai Delegati Regionali
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
10) Congresso Nazionale 2016: programmazione
Ciaccio propone il seguente titolo per il Congresso di Torino dell’Ottobre 2016 “La Centralità del Paziente tra
Laboratorio e Clinica”
Si apre una breve discussione in seguito alla quale il Direttivo approva all’unanimità il titolo proposto.
Viene, quindi, richiesto a Biomedia di aggiornare Save The Date ed il sito del congresso con il titolo appena
approvato.
Azione 10: aggiornare Save The Date e sito congresso con il titolo “Centralità del Paziente tra Laboratorio e
Clinica”
Resp. Biomedia
Scad. ASAP (*)
Ciaccio comunica che per quanto riguarda il programma scientifico Lippi porterà una proposta ben dettagliata
e l’elenco degli argomenti proposti dai Coordinatori dei GdS alla Riunione del Direttivo del 25 Gennaio p.v..
Per quanto riguarda la struttura del congresso Ciaccio propone di organizzarla sul modello del Congresso di
Firenze 2015, che ha avuto un notevole successo, con alcune modifiche:
1° Giorno:
pomeriggio: 2 sessioni parallele, tavola rotonda, sessione plenaria, inaugurazione
2° Giorno:
Mattina: 2 sessioni parallele e sessione plenaria
Pomeriggio: 14.15 – 15.15 assemblea dei soci
15.15 – 19.00 WS educazionali
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3° Giorno:
Mattina: due sessioni parallele e una Sessione plenaria
Chiusura congresso: 13.15
In questo modo verrebbe organizzato un lunch in meno e si avrebbe una partecipazione maggiore sia
all’Assemblea che all’ultima sessione plenaria.
La camminata tra i poster sarebbe da fare solo durante il secondo giorno. Ciaccio chiede a Biomedia di trovare
un miglior spazio per allocare i poster e dare migliori indicazioni su quando affiggere i poster per poter
concorrere al premio SIBioC e per partecipare alla “camminata tra i poster”.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva la proposta di Ciaccio.
Si posticipa al 25/01 p.v. la definizione dei comitati e di altre informazioni.
Per quanto riguarda l’accreditamento del congresso, il direttivo chiede a Biomedia di fornire per il 25/01 p.v.
i dati statistici relativi al Congresso di Firenze in modo da poter scegliere se accreditare la giornata o l’intero
congresso.
Azione 11: elaborare dati statistici relativi alle rendicontazioni delle tre giornate del Congresso SIBioC 2015.
Resp. Biomedia
Scad. Entro il 25 gennaio
Il direttivo decide di riservare le sessioni plenarie del congresso all’organizzazione di Sessioni congiunte con
altre Società Scientifiche come SISA, SIC, SIN che nei loro congressi nazionali avevano invitato SIBioC a fare
altrettanto.
A questo proposito Ciaccio comunica che Ortolani e Papa hanno inviato una lettera da parte di ESCCA in cui
richiedono di poter organizzare una sessione congiunta SIBioC – ESCCA.
Il direttivo approva la proposta e quindi Ciaccio invierà loro riscontro in merito.
Azione 12: inviare riscontro a Papa e Ortolani in riferimento alla sessione congiunta SIBioC – ESCCA
Resp. Biomedia
Scad. ASAP
Ciaccio propone di istituire l’onorificenza “Maestro della Medicina di Laboratorio” da attribuire a personalità
che si sono particolarmente distinte ed hanno dato un elevato contributo allo sviluppo della Medicina di
laboratorio a livello nazionale ed internazionale e di conferirla durante il Congresso Nazionale di Torino.
Il direttivo approva all’unanimità la proposta.
Ceriotti segnala di rivedere la possibilità di nominare altri Soci in qualità di “Socio Onorario”.
11) Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: proposta di rinnovo
CCLM chiede di confermare il rinnovo della sottoscrizione. Vista l’importanza dell’opportunità che viene
consentita ai soci approva il rinnovo e si dà mandato alla segreteria di provvedere pagando € 14.940,00 a
CCLM.
Azione 13: sottoscrizione SIBioC – CCLM 2016
Resp. Segreteria
Scad. ASAP
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12) Consulta/Stati Generali della Medicina di Laboratorio: proposta di istituzione
Ciaccio propone di istituire gli “Stati Generali della Medicina di Laboratorio” che costituirebbero una
aggregazione di Società Scientifiche operanti nell’area della Medicina di Laboratorio, di Società Scientifiche
di are Medica, delle Aziende del settore diagnostico, delle Associazioni dei Pazienti che insieme si possano
occupare delle diverse problematiche legate alla Medicina di Laboratorio.
La finalità di tale iniziativa è promuovere il valore, il ruolo e l’importanza della Medicina di Laboratorio in
ambito medico ed a livello dei cittadini/pazienti.
Ceriotti segnala che l’iniziativa, essendo simile a quella di FISMeLab, potrebbe creare delle resistenze. Ciaccio
si conferma disponibile ad interagire anche con FISMeLab al solo scopo di realizzare tale progetto.
Mussap suggerisce di stabilire da subito delle basi fortemente scientifiche nei minimi dettagli.
Ciaccio garantisce che intende coagulare tutti gli attori, stabilendo insieme gli obiettivi da raggiungere e le
modalità e, quindi, costituire ufficialmente la Consulta.
Ciaccio chiede, quindi, approvazione da parte del direttivo in modo da poter organizzare per fine aprile una
riunione promossa da SIBioC che veda la presenza di tutti gli attori predetti per promuovere e formalizzare
l’istituzione della Stati Generali (Consulta).
Il direttivo approva all’unanimità la proposta di Ciaccio che provvederà ad aggiornare il direttivo in merito
agli sviluppi del progetto.
13) Progetto “Adotta Giovane Professionista”
Bernardini propone il Progetto “Adotta Giovane Professionista” di cui Asso-Diagnostici dovrebbe esserne il
promotore e SIBioC potrebbe parteciparvi con il contributo organizzativo di Biomedia.
Il progetto si pone l’obiettivo di accogliere nel 2016, presso i Laboratori di Soci SIBioC, almeno 5 giovani
professionisti provenienti da Paesi in via di sviluppo o da aree critiche per un periodo formativo di 2 mesi.
Terminato tale periodo verrebbe instaurato un tutoraggio a distanza per il professionista ed anche per il
laboratorio di suo riferimento nel Paese di origine (una sorta di gemellaggio tra i due laboratori).
I Paesi coinvolgibili nell’iniziativa sono Etiopia, Malawi, Nepal, Zimbabwe, Bolivia, Egitto, Honduras, India,
Indonesia, Kenya, Marocco, Nigeria, Pakistan, Palestine, Paraguay, Filippine, Sri Lanka, Sudan, Siria, Ucraina,
Vietnam e Zambia.
La IFCC è pronta a lanciare il Progetto nelle sue News, entro due mesi bisognerà raccogliere € 3.500,00 a
borsa (incluso soggiorno e viaggio). Ogni Azienda potrebbe aiutare ad “adottare” un giovane.
Il direttivo prende atto del progetto e delega Bernardini a organizzare tutti i passaggi e le procedure
necessarie alla formulazione della call e alla valutazione delle domande.
Per quanto riguarda il contributo SIBioC devono prima essere considerati i fondi che le altre
aziende/istituzioni vogliono destinare.
14) Statuto e Regolamento: proposte di modifica e nomina specifica Commissione
Ciaccio ritiene utile e necessario rivedere lo Statuto ed il Regolamento della SIBioC al fine di renderlo
omogeneo agli Statuti e Regolamenti delle società EFLM e IFCC a cui SIBIoC è affiliata, per non avere
discordanze. Costituisce, quindi, una Commissione composta da Castaldo, Ceriotti, Bernardini, Mussap,
Trenti e Buoro auspicando che entro il mese di Marzo si possano avere delle proposte di modifica.
15) Sito (nuovo) web della Società: attivazione
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Ciaccio conferma che come preannunciato durante l’ultima riunione il nuovo sito SIBioC sarà disponibile
online il 25 gennaio p.v.. Elisa Consonni ne presenta in anteprima le pagine principali.
Si decide di richiedere ai Coordinatori dei GdS ed ai Delegati Regionali di inviare, entro il 21 Gennaio p.v., il
materiale da pubblicare sul nuovo sito ad integrazione di quello giù presente sul sito attuale.
Azione 14: richiedere a Coordinatori GdS e Delegati Regionali il materiale per il nuovo Sito della Società
Resp. Segreteria
Scad. ASAP (*)
16) Agenzia di Stampa: proposta di convenzione
Ciaccio ritiene che SIBioC per farsi conoscere nella maniera migliore e corretta debba affidarsi ad una agenzia
di stampa che opera nel settore biomedico.
Biomedia, dopo un attento lavoro ed una accurata valutazione ha proposto a SIBioC l’Agenzia “Intermedia”
che opera a livello nazionale già con altre Società Scientifiche del settore medico.
Ciaccio si è incontrato con il Dott. Boldrini di Intermedia, a cui ha segnalato gli obiettivi di SIBioC: divulgare le
iniziative e le attività della SIBioC a tutti i livelli, dalle istituzioni governative nazionali, regionali e locali ai
cittadini.
Questo servizio avrebbe un costo pari a € 12.000,00 l’anno con pagamento di 6 fatture bimestrali.
Ciaccio ritiene che questo sia un mezzo davvero importante per promuovere l’immagine della SIBioC non
solo per le attività nazionali ma anche regionali.
Il direttivo approva all’unanimità e delega Ciaccio a firmare l’accordo ufficiale con Intermedia il 25 Gennaio
p.v..
17) Attivazione nuovi mezzi di comunicazione: proposte
Ciaccio, al fine di poter attivare nuovi mezzi di comunicazione, propone di aprire anche una pagina SIBioC su
Facebook e altri Social Network. A questo proposito chiederebbe all’ufficio stampa di occuparsene
concordando come strutturare la pagina e quali filtri/regole attuare.
Il direttivo approva, all’unanimità, la proposta.
Azione 15: Contattare agenzia stampa per avere indicazioni in merito all’apertura di una pagina SIBioC sui
Social.
Resp. Segreteria/Agenzia di Stampa
Scad. ASAP
18) Lab Tests Online (LTO): aggiornamenti
Ciaccio comunica che il 25 Gennaio p.v. alle ore 12.00 si svolgerà un incontro tra SIBioC e Assobiomedica sia
per discutere le novità provenienti da EDMA che per adempiere agli impegni contrattuali (SIBioC Assobiomedica) per quanto attiene la programmazione dell’attività 2016. All’incontro dovrebbero
partecipare anche i Presidenti di entrambe le Associazioni. Durante l’incontro si ufficializzerà anche il
contributo da corrispondere alla Dott.ssa Grandi per il 2016 pari a € 10.000,00 (€ 5.000,00 da SIBioC e €
5.000,00 da Assobiomedica).
19) Collaborazione tra S.I.Bio.C. e Sanofi: aggiornamenti
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Ciaccio comunica che la collaborazione con Sanofi è iniziata con il progetto avviato da Ceriotti che ha
coinvolto 12 laboratori italiani che hanno verificato il numero dei soggetti con concentrazioni di LDL
Colesterolo superiore a 190 mg/dL.
Graziani lo ha contattato informandolo sull’evoluzione del progetto e informando che il Presidente di
AMNCO, a Catania, presenterà un documento finale sull’ipercolesterolemia in cui verranno presi in
considerazione i dati elaborati da SIBioC.
Ceriotti specifica che sono in elaborazione due documenti:
- uno SIBioC – Sanofi insieme ai medici di base, SISA e cardiologi, che riguarda la gestione dei pazienti con
ipercolesterolemia familiare. Si tratta quindi di un documento più complessivo e che riguarderà anche la
parte pre-analitica e analitica.
- un altro documento verrà prodotto come iniziativa AMNCO che riguarda l’ipercolesterolemia in generale.
20) Varie ed Eventuali
- Bernardini ha inviato al Presidente la richiesta di inviare una Survey sulla standardizzazione e/o
l’armonizzazione del dosaggio degli analiti liquorali per la diagnosi di Alzheimer Disease. Lo scopo è quello di
avere un quadro della situazione italiana e scriverne un paper su Biochimica Clinica.
Il direttivo approva tale richiesta.
Azione 16: inserire la Survey sulla standardizzazione e/o l’armonizzazione del dosaggio degli analiti liquorali
per la diagnosi di AD e inviarla ai soci.
Resp. Segreteria
Scad. Entro il 30 gennaio 2016
- Mussap ha inviato al Presidente l’articolo, pubblicato sul Corriere della Sera del 11 Gennaio u.s., in cui
Assobiomedica ha preso una posizione sui meccanismi di gara del diagnostico in Regione Lombardia. Mussap
ribadisce che sarebbe opportuno “fare sistema” con Assodiagnostici, coordinando interventi pubblici e
salvaguardando soprattutto le esigenze SIBioC che non sono legate al profitto, come nel caso delle aziende
di mercato, ma sono legate all’efficacia di un qualsiasi dispositivo diagnostico e alla ricaduta di responsabilità
in caso di loro inefficacia o malfunzionamento.
Ciaccio assicura di aver già sottolineato tale aspetto a Boggetti e che, in occasione dell’incontro di LTO,
ribadirà il fatto che non è sempre gradito l’intervento diretto delle aziende del mercato su tematiche di
competenza scientifica.
A questo proposito Ciaccio delega Mussap a stendere un documento che rappresenterà la posizione della
SIBioC - Medicina di Laboratorio in merito alla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi sanitari (in
particolare diagnostici) e ai criteri di aggiudicazione al prezzo a scapito della qualità.
Azione 17: stendere un documento sulla posizione di SIBioC nei confronti delle procedure di acquisizione di
beni e servizi sanitari da parte della pubblica Amm.ne.
Resp. Mussap
Scad. ASAP

- Ceriotti comunica che EFLM ha istituito un gruppo di lavoro per l’attivazione di un programma per
l’assegnazione di crediti ECM a livello Europeo (CPD continuous professional development) per i non medici,
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in analogia a quanto già esiste oggi per i laureati in medicina, organizzato dalla UES. La responsabile del
progetto aveva proposto a Panteghini di farne parte in rappresentanza dell’Italia, ma Panteghini, dopo
consultazione con Ceriotti e Mosca, ha preferito delegare Graziani.
- Ciaccio infine comunica che è necessario sottoscrivere la procura speciale che permette di accreditare gli
eventi in Agenas utilizzando la firma di posta elettronica certificata di Ceriotti, finché non risulterà a tutti gli
effetti inserito il nuovo Presidente nel portale di Agenas e attivata la relativa firma di posta elettronica
certificata.
Il Direttivo approva all’unanimità.
Si definisce la struttura della prossima riunione di direttivo:
25 Gennaio p.v. verranno convocati dalle ore 14.00 Consiglio Direttivo e Prof. Lippi.
26 Gennaio p.v. verranno convocati dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il Consiglio Direttivo, le Divisioni, le
Commissioni, i Gruppi Operativi, i Delegati Regionali ed i Coordinatori dei GdS.

Il direttivo si conclude alle ore 17.00.
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